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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
LUIGI BRUGNARO SINDACO

MOZIONE
Oggetto: mozione collegata alla PD 54/2019 avente come oggetto “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del
contributo d’accesso...”
Premesso che
La delibera oggetto della mozione si propone di regolare e disciplinare l’enorme flusso turistico nella Città antica;
La stessa si pone di limitare e regolamentare le giornate critiche o da bollino rosso in riferimento alla legge quadro
sull’inquinamento acustico 447/95 e Legge regionale 21/1999 sulle manifestazioni temporanee rumorose;
Al regolamento comunale di Venezia per la disciplina delle emissioni rumorose art.7 comma 3 “Nell’area denominata
Campo Santa Margherita comprese zone limitrofe...non sono concesse autorizzazioni in deroga ....salvo che lo specifico
evento sia ritenuto di interesse pubblico dalla Giunta e approvato da apposito atto di quest’ultima."
Considerato
Che sono state autorizzate in deroga 8 giornate di musica tecno a Campo Santa Margherita, con deroga fino alle 24,
limite decibel 70 e apertura eccezionale dei locali pubblici fino alle ore 4;
Che la stessa autorizzazione è stata concessa con conferenza dei servizi e approvata dalla società Vela a favore del
rappresentante Aepe di Venezia
Ritenuto
che tale deroga ha causato notevoli disagi ai residenti, provocando addirittura l’esodo e la fuga degli stessi residenti in
altre località per poter usufruire di un diritto basilare come la quiete pubblica notturna;
che gli stessi esercizi pubblici non rispettano le disposizioni comunali
si chiede al Sindaco alla Giunta
di interdire per il futuro durante il periodo di Carnevale ogni manifestazione musicale notturna nei campi e in particolare
nelle zone della cosiddetta “movida” dove ancora vivono residenti. In particolare di vietare musica tecno e
somministrazione di alcol nei chiostri per più giorni.
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